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“Sostenere la sfida alla cronicità 
con il supporto dell’ICT”
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IL PROGETTO
Finanziato dal programma PON GOV Capacità Istituzionale 2014-
2020 attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo, il Progetto 
è realizzato dal Ministero della Salute con il coinvolgimento delle 
diverse Direzioni competenti per materia, i principali stakeholder di 
riferimento, tutte le Regioni italiane e con il coordinamento tecnico 
- scientifico dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
(AGENAS).

La finalità del progetto è di rispondere alla sfida 
dell’invecchiamento della popolazione e del conseguente aumento 
delle patologie croniche sfruttando l’utilizzo delle tecnologie 
digitali, in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Cronicità 
e con le indicazioni e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, fungendo da volano per quelle Amministrazioni/
Regioni ancora secondarie nei processi di sviluppo, attraverso 
la promulgazione di Buone Pratiche, facilmente trasferibili, 
a supporto della gestione integrata, proattiva, sostenibile e 
innovativa della cronicità. 
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LA METODOLOGIA
Il percorso progettuale si è basato su tre linee direttrici: 
• analisi, confronto e valutazione delle esperienze già in corso;
• modellizzazione delle buone pratiche e definizione di criteri e 

condizioni di trasferibilità; 
• supporto all’adattamento di pratiche innovative e al change 

management.

Riferimento metodologico per l’analisi e la valutazione delle 
buone pratiche è stata la Joint Action Chrodis+ “Implementing 
good practises for chronic disease” con lo strumento QCR Tool- 
Recommendations to improve prevention and quality of care for people 
with chronic diseases”.
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LA “CASSETTA DEGLI ATTREZZI” 
PER LE REGIONI
L’attività di emersione delle Buone Pratiche (BP) nei sistemi 
sanitari regionali ha portato all’individuazione di 19 “componenti” 
trasversali alla pianificazione di processi di riorganizzazione, 
implementazione e valorizzazione di modelli innovativi per la 
gestione della cronicità che insistono su tre ambiti prioritari di 
intervento: telemedicina, assistenza domiciliare integrata e presa 
in carico del paziente e PDTA  (Percorsi diagnostici, terapeutici, 
assistenziali).

1. Stratificazione della 
popolazione

2. Banche Dati Assistiti
3. Medicina di iniziativa
4. Health Literacy
5. Strutture territoriali per la 

cronicità
6. Piattaforme per la cronicità
7. Cartelle informatizzate
8. Applicazioni interattive

12. Pianificazione 
dell’assistenza individuale

13. Equipe multidisciplinare
14. Servizi di contatto e 

supporto
15. Empowerment pazienti
16. Questionari di valutazione 

per professionisti
17. Questionari di valutazione 

per pazienti
18. Modelli valutazione ICT
19. Modelli Datawarehouse9. Modelli di Telemedicina

10. Modelli innovativi di ADI
11. Presa in carico e PDTA

I RISULTATI
Manuale operativo “Logiche e strumenti gestionali e digitali per 
la presa in carico della cronicità”
Il Manuale operativo raccoglie i risultati di analisi e studio condotti 
nell’ambito del progetto e contiene gli strumenti per la definizione di 
modelli innovativi di cura che integrano sistemi ICT. 
Il Manuale rappresenta un importante strumento per tutte le 
Amministrazioni e stakeholder interessati nella pianificazione 
strategica ed esecutiva in materia di gestione della cronicità, in 
linea con gli investimenti del PNRR e promuovendo la divulgazione 
delle buone pratiche censite sul territorio.

Comunità di pratica
La Comunità di pratica rappresenta uno dei principali risultati del 
progetto, richiamando intorno alla tematica della cronicità un 
pool di esperti, professionisti della sanità e responsabili regionali 
che hanno maturato una conoscenza condivisa, costituendo un 
laboratorio di formazione continua aperto agli operatori e alle 
Amministrazioni interessate.

Piattaforma della cronicità
Il progetto è riuscito a realizzare uno strumento di 
rappresentazione strutturato e organizzato di metodi, tecniche 
e modelli di sanità digitale di comprovata efficacia applicati alla 
cronicità.
La Piattaforma raccoglie le migliori esperienze innovative 
per la gestione della cronicità a livello nazionale, europeo e 
internazionale.

Per tutte le informazioni relative al progetto  PON 
GOV Cronicità è possibile consultare 
il sito web www.osservatoriocronicita.it


